
Mercoledì 27 febbraio 2 01 9 – Anno 11 – n° 57 e 1,50 – Arretrati: e 3 ,0 0
Redazione: via di Sant’Erasmo n° 2 – 00184 Roma Spedizione abb. postale D.L. 353/03 (conv.in L. 27/02/2004 n. 46)

tel. +39 06 32818.1 – fax +39 06 32818.230 Art. 1 comma 1 Roma Aut. 114/2009

y(7HC0D7*KSTKKQ( +}!"!$!?!/

a 1,50 -Arretrati: a 3,00 - a 12,00 con il libro “Bloody Money”

Imparate da Bossi

» MARCO TRAVAGLIO

L uigi Di Maio è assediato
da gente che si sente Gesù
nel tempio, non può dare

cattivi esempi e dà pure pessimi
consigli. L’idea di alcuni profes-
sionisti del dissenso di farlo fuo-
ri da capo politico o da vicepre-
mier è demenziale: chi ha por-
tato i 5Stelle al 33% alle elezioni
e poi al governo come primo par-
tito ha tutto il diritto, e anche il
dovere, di reggere la baracca per
tutta la legislatura. Anche per-
ché al momento non si vede chi
potrebbe sostituirlo. L’idea che i
5Stelle debbano rovesciare,
dall’oggi al domani, un governo
così popolare per sostituirlo non
si sa con cosa, o per rimandarci
alle elezioni che porterebbero
Salvini&B. a Palazzo Chigi, è ri-
dicola. Altri geni li rimprovera-
no sia per l’eccessiva incoerenza
sia per la troppa coerenza: sba-
gliano se dicono sì al Tap e all’I l-
va, sbagliano se dicono no al Tav,
agli inceneritori, ad Autostrade
e all’acqua privata, cioè sbaglia-
no sempre. I talk sono un con-
tinuo défilédi gente che si scaglia
contro il reddito di cittadinanza
perché dà soldi a chi non lavora,
non fa crescere il Pil e non crea
occupazione: peccato che sia
studiato proprio per dare soldi a
chi non lavora, e non per far cre-
scere il Pil o per creare occupa-
zione. Altri lo criticano perché
lo prenderanno in troppi, ma an-
che perché lo prenderanno in
pochi, perché 7 miliardi sono
troppi, ma sono anche troppo
pochi. Un po’ come la Spazza-
corrotti, criticata perché non
cambia nulla, ma se poi riesce a
trattenere per qualche giorno in
galera Formigoni condannato a
starci per 5 anni e 10 mesi viene
criticata lo stesso perché cambia
troppo. Manca solo che qualcu-
no proponga di cancellare il
Reddito e la Spazzacorrotti per-
ché, quando tira vento, gli alberi
cadono.

Di questi cattivi consigli Di
Maio può allegramente infi-
schiarsi. E tener conto che, se
prende pesci in faccia dai media,
cala nei sondaggi e perde voti,
non è solo per i suoi errori, ma
anche per i suoi meriti. L’i m p o r-
tante è distinguere gli uni dagli
altri. Meglio fare cose giuste
perdendo voti che non far nulla
per guadagnarne (come fa Salvi-
ni): i voti portati dalla propagan-
da vanno e vengono, quelli con-
quistati con i fatti restano. Poi ci
sono gli errori e le ambiguità del
M5S, che Massimo Cacciari ha
illuminato ieri sul Fatto: quelli
vanno corretti. Certo, anche con
la riorganizzazione annunciata
ieri: riattivare i meet-up e rico-
minciare a discutere di politica e
ad attirare gente valida sui ter-
ritori eviterà di correre alle
prossime Amministrative con
candidati improvvisati o impro-
babili. E consentirà ai sindaci di
città semi-fallite, che hanno spe-
so i primi tre anni a imparare
sbagliando, di giocarsi il secon-
do mandato.
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S» GAIA GIULIANI

olo in pochi le conoscono, val-
gono miliardi e si occupano, o
dovrebbero, di assistenza.
Sono le “Istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficen-
za” (Ipab), che grazie alle do-
nazioni hanno patrimoni im-
mobiliari assai corposi, spes-
so di pregio, che andrebbero
affittati per aiutare orfani, an-
ziani, ciechi e chiunque versi
in difficoltà. Presenti in tutta
Italia, tecnicamente sono enti
pubblici non economici sot-
toposti a vigilanza regionale.
Un decreto legislativo del
2001 ha imposto alle Regioni
di trasformarle in “Az ie nd e
pubbliche di servizi alla per-
s o n a” (Asp) tanto più che
molte hanno rapporti proprio
con la sanità regionale a cui
“vendono” servizi. Tutto be-
ne? Mica tanto. Negli anni
molti di questi enti hanno fi-
nito per essere più produttivi
per i loro vertici che per gli as-
sistiti e, in diversi casi, si tro-
vano oggi al limite del disse-
sto finanziario anche grazie al
disinteresse – se non alla par-
tecipazione – delle regioni.

Il “caso Lazio”è illuminan-
te. La regione guidata da N i-
cola Zingaretti s’è ricordata
di quel dlgs del 2001 solo due
settimane fa. Peccato che du-
rante la vacatio legis sia suc-
cesso di tutto, tanto che per-
sino il numero delle Ipab la-
ziali è un mistero: l’a s s e s s o r a-
to al Patrimonio sostiene sia-
no 55; nel 2017 l’assessorato
alle Politiche sociali ne aveva
censite 57; la Corte dei Conti
ritiene che siano molte meno
vista la “continua azione di
fusione, accorpamento ed e-
stinzione” in atto dal 2005. O-
ra la legge appena approvata
accentra quasi tutto nelle ma-
ni della Giunta: l’idea è incen-
tivare le fusioni, il rischio
l’ennesimo banchetto attor-
no a un ricco patrimonio de-
stinato alla beneficenza.

Molte Ipab, infatti, hanno
bilanci malmessi e adesso la
Regione potrà fonderle, chiu-
derle o liquidarle d’ufficio de-
terminando il prezzo del pa-
trimonio e come venderlo. Un
fatto non banale se si pensa al
recente passato: le tre Ipab
più importanti della regione
sono il San Michele, l’Isma
(Santa Maria in Aquiro) e il
Centro Sant’Alessio, tutte
coinvolte negli anni in inchie-
ste della magistratura, espo-
sti all’Anac e scandali come
“affittopoli” a causa di canoni
stracciati o non riscossi. La
Corte dei Conti ha parlato di
“indebito arricchimento dei
c on d u tt o ri ”, cioè degli affit-
tuari. Quando ci sono: in pa-
recchi casi gli immobili sono
sfitti. Risultato: più stipendi
che beneficenza, conti in peg-
gioramento e qualche bell’a f-
fare per i privati.

Il caso del Sant’Alessio
Il Centro Sant’Alessio ha la
missione di assistere ciechi e
ipovedenti. Ricco di immobi-
li di pregio, possiede il gioiel-
lo di via Margutta 51a di V a-

IL RISCHIO SVENDITA
Affitti non pagati, contratti
a perdere, palazzi conferiti
a fondi gestiti da privati e
ora la Regione, che non ha
vigilato, deciderà su tutto

Il dossier Attive da decenni, grazie alle donazioni dovrebbero aiutare i bisognosi: oggi distribuiscono
più stipendi che pasti gratis e in molti casi sono vicine al dissesto. I loro immobili però valgono miliardi

canze romane, decine di im-
mobili nel cuore di Roma e il
complesso cinquecentesco
di Casale San Pio, sede dal
2016 della Link Campus Uni-
versity, che però risulta in ri-
tardo col canone per circa
840 mila euro. Ovviamente
l’ateneo caro ai grillini e gui-
dato da Vincenzo Scotti non
è l’unico esempio di gestione
rivedibile del Sant’Aless io,
tanto è vero che da anni an-
naspa in debiti milionari e ri-
schia il dissesto. Qualche
tempo fa, visto che non riesce
a far fruttare il suo patrimo-
nio, ha deciso di conferirlo a
un Fondo gestito da una Sgr:
sono 598 immobili in tutto e
la Risorsa Srl, una società
della Regione, li ha valutati
222 milioni di euro. Stima
contestata dall’ex consiglie-
re regionale di FdI Fabrizio
Santori: secondo il database
dell’Omi – racconta nel 2016
in un esposto all’Anac rima-
sto senza risposta – il valore è
di un miliardo e mezzo.

Come che sia, il Sant’A l e s-
sio per la gestione del suo pa-
trimonio non si fida del Fon-
do Invimit del Tesoro, ma –
col via libera della Regione –
indice una gara che sarà vinta
dalla Sorgente di V a lt e r
Mainetti, la quale istituisce
il Fondo Sant’Alessio opera-
tivo da giugno 2017. All’avvio
Mainetti addebita al Fondo
1,3 milioni di spese una tan-
tum (due diligence, consulen-
ze legali, ecc). Sorgente, ov-
viamente, non lavora gratis: i
costi gestionali sono un mi-
lione l’anno (600mila per i 7
mesi del 2017). L’inizio non è
dei migliori, visto che l’Ipab
chiede subito di annullare 20
milioni di euro di quote del
Fondo (circa il 9%) per “p e r-
seguire l’equilibrio finanzia-
rio” cancellando alcuni debi-
ti e rottamando cartelle esat-
toriali. In sostanza, l’Ipab
prende 20 milioni indebitan-
do il fondo. Operazione tanto
azzardata che Pompeo Sa-
va ri no, capo sia della Dire-
zione controllo e vigilanza
che dell’Anticorruzione re-
gionale, chiede spiegazioni e
blocca tutto: 9 giorni dopo la
Direzione viene sciolta e Sa-
varino rimosso pure dall’A n-
ticorruzione che passa ad
Andrea Tardiola, vicino a
Zingaretti: ovviamente la co-
sa va avanti accendendo un’i-
poteca bancaria sugli immo-
bili che costa 400 mila euro

di commissione a Sorgente
più i costi del mutuo.

Ma almeno così il Sant’A-
lessio incasserà una bella ce-
dola annuale, dirà il lettore.
Forse in futuro, non oggi. Nel
2017 non è prevista alcuna
cedola, mentre dai documen-
ti dell’ente risulta che quella
per il 2018 è di 3,68 milioni di
euro. Una bella cifretta che,
curiosamente, è assai infe-
riore al business plan iniziale
di Sorgente che la calcola in
poco più di un milione. Alla
fine avrà ragione, e per ecces-
so, la società di Mainetti che a
fine 2017 addebita al Fondo
costi totali per 2,95 milioni di
euro per via di sopraggiunte
“difformità edilizie” da sana-
re su quasi tutti gli immobili:
strano visto che tra i costi una
tant um era già inclusa una
perizia su questa materia. Il
rendiconto di gestione, pur
trattandosi di un ente pubbli-
co, non è visibile, eppure
sempre in documenti interni
si legge che la cedola 2018 è
stata decurtata dell’80% arri-
vando a circa 700 mila euro,
ovvero quel che si ottiene
sottraendo ai 3,68 milioni
vantati dal Sant’Alessio i 2,95
milioni di costi pretesi da
Sorgente. Si vedrà se il rendi-
mento salirà in futuro, ma già
da ora si può dire che gli in-
teressi sull’ipoteca accesa
per annullare le quote lo ero-
deranno non di poco.

G iu nt a Il pre-
sidente della
Regione La-
zio, Nicola Zin-
ga re t t i La Pre ss e

Beneficenza ne fanno poca,
ma il patrimonio fa gola a tutti

Cosa sono
LE IPAB
sono
“Istituzioni
pubbliche di
assistenza e
b e n e f i ce n za ”
(Ipab), che
grazie alle
donazioni
hanno
patrimoni
immobiliari,
spesso di
pregio, che
a n d re b b e ro
affittati per
aiutare orfani,
anziani, ciechi
e chiunque
versi in
d i f f i co l t à .
Te c n i c a m e n te
sono enti
pubblici non
e co n o m i c i
s o t to p o s t i
a vigilanza
re g i o n a l e .
Un decreto
l e g i s l a t i vo
del 2001 ha
i m p o s to
alle Regioni
di
t ra s fo r m a r l e
in “Aziende
pubbliche
di servizi
alla persona”
(A s p)

Alcuni nomi
Valter Mainet-
ti, Guido Ma-
grini e Vincen-
zo Scotti Ansa

Scandalo IpabIl caso Lazio

Vaca n z e
Rom a ne
In via
M a rg ut t a ,
la casa di
Peck nella
fa mos a
p e l l icol a

Mercoledì 27 Febbraio 2019 | IL FATTO QUOTIDIANO | Il Fatto Economico » 17

PRON TO
IL DECRETO

Banche, rimborsi
celeri ai truffati
Co m m i s s i o n e
d’inchiesta al via

q
SAREBBE pronto il
decreto ministeriale

sui truffati dalle banche per
assicurare “un celere
r i m b o rs o”. Nel corso del
vertice di governo di ieri
pomeriggio sono stati definiti
i dettagli dei
rimborsi dopo
l’incontro che
c’è stato nelle
s co rs e
settimane a
Vicenza con le
associazioni dei
6.000 truffati.
Per gli investitori coinvolti
nel crac delle banche (da
Etruria & C. alle due popolari
venete), il governo ha
stanziato 525 milioni l’anno
fino al 2021 per
indennizzarli: potranno
accedervi ex azionisti e
detentori di bond
subordinati (per i primi il
rimborso è al 30%, per i
secondi al 95%, entro i 100
mila euro). E il rimborso
verrebbe concesso in
automatico ai titolari
persone fisiche o onlus o
microimprese fino a 10
dipendenti e 2 milioni di
fatturato, ma non alle altre
persone giuridiche e agli
investitori professionali.
Inoltre, per i rimborsi la
priorità andrebbe a chi ha un
Isee sotto i 35 mila euro. Le
risorse dovrebbero arrivare
dal Fondo dei conti
dormienti creato nel 2008 e
che ora ha una disponibilità
ben superiore al miliardo di
euro. Ma, come ha rivelato Il
Fa t to,
sull'intera operazione
restano i dubbi e le
perplessità dell’Ue che
ipotizza un aiuto di Stato. Il
timore più grande è che
l’Italia di fatto aggiri il 'bail in'
e il 'burden sharing', cioè il
coinvolgimento dei privati
nei salvataggi bancari.
Intanto, sempre sul fronte
banche, la Camera ha dato il
via libera definitivo
all’istituzione della
Commissione bicamerale di
inchiesta sul sistema
bancario e finanziario per la
legislatura in corso. Sarà
composta da 20 senatori e
da 20 deputati, che
dovranno dichiarare
l’assenza di precedenti
incarichi di amministrazione
o di controllo o rapporti di
collaborazione e di
consulenza continuativa
con gli enti creditizi e le
imprese di investimento
oggetto dell’inchiesta. Con
una particolarità:
limitatamente all’o g ge t to
delle indagini di sua
competenza, alla
Commissione non può
essere opposto il segreto
d’ufficio né il segreto
professionale o quello
bancario, per evitare il
ripetersi di quello che era
accaduto con la
commissione istituita nel
2017 per fare luce sul caso
Etruria.

La situazione oggi è resa
più complessa dal fatto che
Sorgente, a dicembre 2018, è
stata commissariata da Ban-
kitalia per “gravi violazioni
normative e irregolarità
n e l l’a m m i ni s t r a zi o n e ”. Tra
le ragioni, il contenzioso con
Enasarco, la fondazione che
garantisce le pensioni agli a-
genti di commercio: i suoi
immobili erano all’interno di
due fondi Sorgente che han-
no accumulato perdite milio-
narie a fronte di costi onero-
sissimi. Sulla vicenda è aper-
ta un’inchiesta a Roma.

La guerra dell’Isma
Se il Sant’Alessio piange,
Santa Maria in Aquiro non ri-
de. Nel 2016 un’analisi inter-
na riporta un dato interes-
sante: le finalità assistenziali
in 12 anni sono passate dal 45
al 4% del bilancio dell’e nte.
Anche qui non manca uno
scandalo sugli affitti: immo-
bili tra il Pantheon e piazza
Navona affittati tra 500 e 900
euro, morosità da centinaia
di migliaia di euro e il pro-
gressivo svuotamento di
molti altri palazzi. Poco for-
tunato, sempre in pieno cen-
tro storico, anche l’affitto di
uno stabile da 3 mila metri
quadrati al Senato: Palazzo
Madama doveva pagare 853
mila euro l’anno dal 2003 al
2049, cifra da cui detrarre i
costi di ristrutturazione che
si sono però
rivelati fa-
raonici (26
m i l i  o n i ) .
R  i s  u  l t  a  t o  :
dal 2018 al
2 0 2 9  l ’ i n-
casso sarà
zero.

Q u  a n  d o
n i e n t e  e
q  u  a n  d  o
troppo: nel
2013 si deci-
de che l’esproprio (assai par-
ziale) per i lavori della Metro
C del giardino del meravi-
glioso palazzo Rivaldi, nel
cuore del Foro romano, frut-
terà all’Isma circa 6 milioni
in sette anni. L’avvocato M a-
ria Pia Capozza, segretario
generale dell’ente, si accorge
che qualcosa non va e alla fi-
ne fa ridurre il costo per lo
Stato del 75%. Avvia anche
un’attività di risk assessment
per monitorare l ’operato
de ll ’Isma e contesta affitti
stracciati, invia decine di se-
gnalazioni all’Anac, si oppo-
ne alle svendite e denuncia
per appalti fantasma anche
Guido Magrini, presidente
dell’Ipab fino al 2013, ex di-
rettore delle Politiche sociali
regionali con Zingaretti, poi
condannato a 3 anni in appel-
lo per Mafia capitale (Buzzi
lo definì il “Padreterno” d e l-
la Regione).

L’attivismo di Capozza,
ovviamente, non piace e la
storia non finisce bene: dalla
Regione le chiedono di di-
mettersi. Massimo Pompili,
nuovo presidente Isma, ex
vice della Regione con Mar-
razzo ed ex deputato Pd, le
offre nuovi incarichi purché
abbandoni. Lei rifiuta e alla
fine viene privata di tutte le
deleghe e come segretario e-
sterno, grazie a una provvi-

denziale modifica statutaria,
arriva Sergio Basile, consi-
gliere fuori ruolo della Corte
dei Conti e capo di gabinetto
del sindaco Gianni Aleman-
no al momento in cui si stabilì
in 6 milioni il prezzo dell’e-
sproprio di Palazzo Rivaldi.
Ne segue una bruttissima vi-
cenda che vede Capozza am-
malarsi ed essere oggetto ad-
dirittura di 38 denunce da
parte di Basile finché, dopo
ben 9 anni, viene dichiarato
nullo il concorso con cui era
entrata all’ente.

L’Ipab delle “e s e d re ”
Il San Michele è l’Ipab più
grande del Lazio: possiede
palazzi nel centro storico e
anche una delle esedre di
piazza della Repubblica, og-
gi affittata a Boscolo hotel, al
multisala The Space e a Of-
ficine Italia. Nel bilancio di
previsione 2018 l’istituto di-
chiara il pareggio con 9 mi-
lioni di entrate, ma le sue fi-
nalità assistenziali consisto-
no oggi solo in una Rsa per
anziani non autosufficienti
(40 persone) e una casa di ri-
poso (34 ospiti). Un po’ p o-
co? È ancora meno perché si
paga una retta: se la pensione
non basta, intervengono Co-
mune e Regione. Totale dei
costi annui per 74 persone:
1,85 milioni di euro, 25 mila a
persona. Sempre meno di
quel che costa il personale

amministrativo: 1,9 milioni.
Il sindacalista Ettore Man-
tione da anni denuncia irre-
golarità gestionali, spiegan-
do che il personale supera di
gran lunga il numero degli
assistiti, i quali non hanno
neppure un servizio di ac-
compagnamento e mangia-
no in una mensa in condizio-
ni igieniche disastrose. Nel
2016 del San Michele si oc-
cupò anche l’Anac, segna-
lando gravi anomalie sui ca-
noni per sublocazioni irre-
golari. Erano gli anni della
contestata gestione di R o-
meo Francesco Recchia, ex
dirigente della Corte dei
Conti, presidente dell’I pa b
che avocò a sé pure la carica
di direttore: il suo regno, du-
rato 16 mesi nel silenzio della
Regione, si concluse con le
dimissioni dopo l’intervento
dell’Anac e un’inchiesta del
T em p o .  L ’Istituto venne
commissariato e in tre anni si
succedono tre commissari:
quello attuale è Vin cen zo
Gagliani Caputo, deus ex
ma ch ina del Campidoglio
coi sindaci Rutelli, Veltroni e
Alemanno, attualmente se-
gretario della Giunta in Re-
gione. La stessa Regione che
da anni, nella migliore delle
ipotesi, non vigila sulle Ipab
e ora ne deciderà la sorte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DIRIGENTE PUNITA
L’ex segretaria dell’Isma
aveva denunciato sprechi
e fatto risparmiare
4 milioni di euro allo Stato:
alla fine l’hanno cacciata

C a s a le
San Pio
È un comples-
so rinasci-
me nt a le
di Roma,
d ive nt ato
la sede della
Un ive rs it à
te le m at ica
Link Campus

Piazza della
Re pu b bl ica
Una delle Ese-
dre della fa-
mosa piazza
della Capitale
ospita un ho-
tel e un cine-
ma. È una del-
le maggiori I-
pab del Lazio

Pa l a z z o
R iva ld i
La struttura si
trova a ridos-
so del parco
dei Fori Impe-
riali, a Roma.
Il suo giardi-
no è stato e-
spropr i ato
per la Metro C

Acca nto
alla chiesa
La struttura
di piazza
Santa Maria
in Aquiro,
a Roma,
è la sede
de l l’Isma
uno dei mag-
giori Ipab
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olo in pochi le conoscono, val-
gono miliardi e si occupano, o
dovrebbero, di assistenza.
Sono le “Istituzioni pubbli-
che di assistenza e beneficen-
za” (Ipab), che grazie alle do-
nazioni hanno patrimoni im-
mobiliari assai corposi, spes-
so di pregio, che andrebbero
affittati per aiutare orfani, an-
ziani, ciechi e chiunque versi
in difficoltà. Presenti in tutta
Italia, tecnicamente sono enti
pubblici non economici sot-
toposti a vigilanza regionale.
Un decreto legislativo del
2001 ha imposto alle Regioni
di trasformarle in “Az ie nd e
pubbliche di servizi alla per-
s o n a” (Asp) tanto più che
molte hanno rapporti proprio
con la sanità regionale a cui
“vendono” servizi. Tutto be-
ne? Mica tanto. Negli anni
molti di questi enti hanno fi-
nito per essere più produttivi
per i loro vertici che per gli as-
sistiti e, in diversi casi, si tro-
vano oggi al limite del disse-
sto finanziario anche grazie al
disinteresse – se non alla par-
tecipazione – delle regioni.

Il “caso Lazio”è illuminan-
te. La regione guidata da N i-
cola Zingaretti s’è ricordata
di quel dlgs del 2001 solo due
settimane fa. Peccato che du-
rante la vacatio legis sia suc-
cesso di tutto, tanto che per-
sino il numero delle Ipab la-
ziali è un mistero: l’a s s e s s o r a-
to al Patrimonio sostiene sia-
no 55; nel 2017 l’assessorato
alle Politiche sociali ne aveva
censite 57; la Corte dei Conti
ritiene che siano molte meno
vista la “continua azione di
fusione, accorpamento ed e-
stinzione” in atto dal 2005. O-
ra la legge appena approvata
accentra quasi tutto nelle ma-
ni della Giunta: l’idea è incen-
tivare le fusioni, il rischio
l’ennesimo banchetto attor-
no a un ricco patrimonio de-
stinato alla beneficenza.

Molte Ipab, infatti, hanno
bilanci malmessi e adesso la
Regione potrà fonderle, chiu-
derle o liquidarle d’ufficio de-
terminando il prezzo del pa-
trimonio e come venderlo. Un
fatto non banale se si pensa al
recente passato: le tre Ipab
più importanti della regione
sono il San Michele, l’Isma
(Santa Maria in Aquiro) e il
Centro Sant’Alessio, tutte
coinvolte negli anni in inchie-
ste della magistratura, espo-
sti all’Anac e scandali come
“affittopoli” a causa di canoni
stracciati o non riscossi. La
Corte dei Conti ha parlato di
“indebito arricchimento dei
c on d u tt o ri ”, cioè degli affit-
tuari. Quando ci sono: in pa-
recchi casi gli immobili sono
sfitti. Risultato: più stipendi
che beneficenza, conti in peg-
gioramento e qualche bell’a f-
fare per i privati.

Il caso del Sant’Alessio
Il Centro Sant’Alessio ha la
missione di assistere ciechi e
ipovedenti. Ricco di immobi-
li di pregio, possiede il gioiel-
lo di via Margutta 51a di V a-

IL RISCHIO SVENDITA
Affitti non pagati, contratti
a perdere, palazzi conferiti
a fondi gestiti da privati e
ora la Regione, che non ha
vigilato, deciderà su tutto

Il dossier Attive da decenni, grazie alle donazioni dovrebbero aiutare i bisognosi: oggi distribuiscono
più stipendi che pasti gratis e in molti casi sono vicine al dissesto. I loro immobili però valgono miliardi

canze romane, decine di im-
mobili nel cuore di Roma e il
complesso cinquecentesco
di Casale San Pio, sede dal
2016 della Link Campus Uni-
versity, che però risulta in ri-
tardo col canone per circa
840 mila euro. Ovviamente
l’ateneo caro ai grillini e gui-
dato da Vincenzo Scotti non
è l’unico esempio di gestione
rivedibile del Sant’Aless io,
tanto è vero che da anni an-
naspa in debiti milionari e ri-
schia il dissesto. Qualche
tempo fa, visto che non riesce
a far fruttare il suo patrimo-
nio, ha deciso di conferirlo a
un Fondo gestito da una Sgr:
sono 598 immobili in tutto e
la Risorsa Srl, una società
della Regione, li ha valutati
222 milioni di euro. Stima
contestata dall’ex consiglie-
re regionale di FdI Fabrizio
Santori: secondo il database
dell’Omi – racconta nel 2016
in un esposto all’Anac rima-
sto senza risposta – il valore è
di un miliardo e mezzo.

Come che sia, il Sant’A l e s-
sio per la gestione del suo pa-
trimonio non si fida del Fon-
do Invimit del Tesoro, ma –
col via libera della Regione –
indice una gara che sarà vinta
dalla Sorgente di V a lt e r
Mainetti, la quale istituisce
il Fondo Sant’Alessio opera-
tivo da giugno 2017. All’avvio
Mainetti addebita al Fondo
1,3 milioni di spese una tan-
tum (due diligence, consulen-
ze legali, ecc). Sorgente, ov-
viamente, non lavora gratis: i
costi gestionali sono un mi-
lione l’anno (600mila per i 7
mesi del 2017). L’inizio non è
dei migliori, visto che l’Ipab
chiede subito di annullare 20
milioni di euro di quote del
Fondo (circa il 9%) per “p e r-
seguire l’equilibrio finanzia-
rio” cancellando alcuni debi-
ti e rottamando cartelle esat-
toriali. In sostanza, l’Ipab
prende 20 milioni indebitan-
do il fondo. Operazione tanto
azzardata che Pompeo Sa-
va ri no, capo sia della Dire-
zione controllo e vigilanza
che dell’Anticorruzione re-
gionale, chiede spiegazioni e
blocca tutto: 9 giorni dopo la
Direzione viene sciolta e Sa-
varino rimosso pure dall’A n-
ticorruzione che passa ad
Andrea Tardiola, vicino a
Zingaretti: ovviamente la co-
sa va avanti accendendo un’i-
poteca bancaria sugli immo-
bili che costa 400 mila euro

di commissione a Sorgente
più i costi del mutuo.

Ma almeno così il Sant’A-
lessio incasserà una bella ce-
dola annuale, dirà il lettore.
Forse in futuro, non oggi. Nel
2017 non è prevista alcuna
cedola, mentre dai documen-
ti dell’ente risulta che quella
per il 2018 è di 3,68 milioni di
euro. Una bella cifretta che,
curiosamente, è assai infe-
riore al business plan iniziale
di Sorgente che la calcola in
poco più di un milione. Alla
fine avrà ragione, e per ecces-
so, la società di Mainetti che a
fine 2017 addebita al Fondo
costi totali per 2,95 milioni di
euro per via di sopraggiunte
“difformità edilizie” da sana-
re su quasi tutti gli immobili:
strano visto che tra i costi una
tant um era già inclusa una
perizia su questa materia. Il
rendiconto di gestione, pur
trattandosi di un ente pubbli-
co, non è visibile, eppure
sempre in documenti interni
si legge che la cedola 2018 è
stata decurtata dell’80% arri-
vando a circa 700 mila euro,
ovvero quel che si ottiene
sottraendo ai 3,68 milioni
vantati dal Sant’Alessio i 2,95
milioni di costi pretesi da
Sorgente. Si vedrà se il rendi-
mento salirà in futuro, ma già
da ora si può dire che gli in-
teressi sull’ipoteca accesa
per annullare le quote lo ero-
deranno non di poco.

G iu nt a Il pre-
sidente della
Regione La-
zio, Nicola Zin-
ga re t t i La Pre ss e

Beneficenza ne fanno poca,
ma il patrimonio fa gola a tutti

Cosa sono
LE IPAB
sono
“Istituzioni
pubbliche di
assistenza e
b e n e f i ce n za ”
(Ipab), che
grazie alle
donazioni
hanno
patrimoni
immobiliari,
spesso di
pregio, che
a n d re b b e ro
affittati per
aiutare orfani,
anziani, ciechi
e chiunque
versi in
d i f f i co l t à .
Te c n i c a m e n te
sono enti
pubblici non
e co n o m i c i
s o t to p o s t i
a vigilanza
re g i o n a l e .
Un decreto
l e g i s l a t i vo
del 2001 ha
i m p o s to
alle Regioni
di
t ra s fo r m a r l e
in “Aziende
pubbliche
di servizi
alla persona”
(A s p)

Alcuni nomi
Valter Mainet-
ti, Guido Ma-
grini e Vincen-
zo Scotti Ansa

Scandalo IpabIl caso Lazio
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PRON TO
IL DECRETO

Banche, rimborsi
celeri ai truffati
Co m m i s s i o n e
d’inchiesta al via

q
SAREBBE pronto il
decreto ministeriale

sui truffati dalle banche per
assicurare “un celere
r i m b o rs o”. Nel corso del
vertice di governo di ieri
pomeriggio sono stati definiti
i dettagli dei
rimborsi dopo
l’incontro che
c’è stato nelle
s co rs e
settimane a
Vicenza con le
associazioni dei
6.000 truffati.
Per gli investitori coinvolti
nel crac delle banche (da
Etruria & C. alle due popolari
venete), il governo ha
stanziato 525 milioni l’anno
fino al 2021 per
indennizzarli: potranno
accedervi ex azionisti e
detentori di bond
subordinati (per i primi il
rimborso è al 30%, per i
secondi al 95%, entro i 100
mila euro). E il rimborso
verrebbe concesso in
automatico ai titolari
persone fisiche o onlus o
microimprese fino a 10
dipendenti e 2 milioni di
fatturato, ma non alle altre
persone giuridiche e agli
investitori professionali.
Inoltre, per i rimborsi la
priorità andrebbe a chi ha un
Isee sotto i 35 mila euro. Le
risorse dovrebbero arrivare
dal Fondo dei conti
dormienti creato nel 2008 e
che ora ha una disponibilità
ben superiore al miliardo di
euro. Ma, come ha rivelato Il
Fa t to,
sull'intera operazione
restano i dubbi e le
perplessità dell’Ue che
ipotizza un aiuto di Stato. Il
timore più grande è che
l’Italia di fatto aggiri il 'bail in'
e il 'burden sharing', cioè il
coinvolgimento dei privati
nei salvataggi bancari.
Intanto, sempre sul fronte
banche, la Camera ha dato il
via libera definitivo
all’istituzione della
Commissione bicamerale di
inchiesta sul sistema
bancario e finanziario per la
legislatura in corso. Sarà
composta da 20 senatori e
da 20 deputati, che
dovranno dichiarare
l’assenza di precedenti
incarichi di amministrazione
o di controllo o rapporti di
collaborazione e di
consulenza continuativa
con gli enti creditizi e le
imprese di investimento
oggetto dell’inchiesta. Con
una particolarità:
limitatamente all’o g ge t to
delle indagini di sua
competenza, alla
Commissione non può
essere opposto il segreto
d’ufficio né il segreto
professionale o quello
bancario, per evitare il
ripetersi di quello che era
accaduto con la
commissione istituita nel
2017 per fare luce sul caso
Etruria.

La situazione oggi è resa
più complessa dal fatto che
Sorgente, a dicembre 2018, è
stata commissariata da Ban-
kitalia per “gravi violazioni
normative e irregolarità
n e l l’a m m i ni s t r a zi o n e ”. Tra
le ragioni, il contenzioso con
Enasarco, la fondazione che
garantisce le pensioni agli a-
genti di commercio: i suoi
immobili erano all’interno di
due fondi Sorgente che han-
no accumulato perdite milio-
narie a fronte di costi onero-
sissimi. Sulla vicenda è aper-
ta un’inchiesta a Roma.

La guerra dell’Isma
Se il Sant’Alessio piange,
Santa Maria in Aquiro non ri-
de. Nel 2016 un’analisi inter-
na riporta un dato interes-
sante: le finalità assistenziali
in 12 anni sono passate dal 45
al 4% del bilancio dell’e nte.
Anche qui non manca uno
scandalo sugli affitti: immo-
bili tra il Pantheon e piazza
Navona affittati tra 500 e 900
euro, morosità da centinaia
di migliaia di euro e il pro-
gressivo svuotamento di
molti altri palazzi. Poco for-
tunato, sempre in pieno cen-
tro storico, anche l’affitto di
uno stabile da 3 mila metri
quadrati al Senato: Palazzo
Madama doveva pagare 853
mila euro l’anno dal 2003 al
2049, cifra da cui detrarre i
costi di ristrutturazione che
si sono però
rivelati fa-
raonici (26
m i l i  o n i ) .
R  i s  u  l t  a  t o  :
dal 2018 al
2 0 2 9  l ’ i n-
casso sarà
zero.

Q u  a n  d o
n i e n t e  e
q  u  a n  d  o
troppo: nel
2013 si deci-
de che l’esproprio (assai par-
ziale) per i lavori della Metro
C del giardino del meravi-
glioso palazzo Rivaldi, nel
cuore del Foro romano, frut-
terà all’Isma circa 6 milioni
in sette anni. L’avvocato M a-
ria Pia Capozza, segretario
generale dell’ente, si accorge
che qualcosa non va e alla fi-
ne fa ridurre il costo per lo
Stato del 75%. Avvia anche
un’attività di risk assessment
per monitorare l ’operato
de ll ’Isma e contesta affitti
stracciati, invia decine di se-
gnalazioni all’Anac, si oppo-
ne alle svendite e denuncia
per appalti fantasma anche
Guido Magrini, presidente
dell’Ipab fino al 2013, ex di-
rettore delle Politiche sociali
regionali con Zingaretti, poi
condannato a 3 anni in appel-
lo per Mafia capitale (Buzzi
lo definì il “Padreterno” d e l-
la Regione).

L’attivismo di Capozza,
ovviamente, non piace e la
storia non finisce bene: dalla
Regione le chiedono di di-
mettersi. Massimo Pompili,
nuovo presidente Isma, ex
vice della Regione con Mar-
razzo ed ex deputato Pd, le
offre nuovi incarichi purché
abbandoni. Lei rifiuta e alla
fine viene privata di tutte le
deleghe e come segretario e-
sterno, grazie a una provvi-

denziale modifica statutaria,
arriva Sergio Basile, consi-
gliere fuori ruolo della Corte
dei Conti e capo di gabinetto
del sindaco Gianni Aleman-
no al momento in cui si stabilì
in 6 milioni il prezzo dell’e-
sproprio di Palazzo Rivaldi.
Ne segue una bruttissima vi-
cenda che vede Capozza am-
malarsi ed essere oggetto ad-
dirittura di 38 denunce da
parte di Basile finché, dopo
ben 9 anni, viene dichiarato
nullo il concorso con cui era
entrata all’ente.

L’Ipab delle “e s e d re ”
Il San Michele è l’Ipab più
grande del Lazio: possiede
palazzi nel centro storico e
anche una delle esedre di
piazza della Repubblica, og-
gi affittata a Boscolo hotel, al
multisala The Space e a Of-
ficine Italia. Nel bilancio di
previsione 2018 l’istituto di-
chiara il pareggio con 9 mi-
lioni di entrate, ma le sue fi-
nalità assistenziali consisto-
no oggi solo in una Rsa per
anziani non autosufficienti
(40 persone) e una casa di ri-
poso (34 ospiti). Un po’ p o-
co? È ancora meno perché si
paga una retta: se la pensione
non basta, intervengono Co-
mune e Regione. Totale dei
costi annui per 74 persone:
1,85 milioni di euro, 25 mila a
persona. Sempre meno di
quel che costa il personale

amministrativo: 1,9 milioni.
Il sindacalista Ettore Man-
tione da anni denuncia irre-
golarità gestionali, spiegan-
do che il personale supera di
gran lunga il numero degli
assistiti, i quali non hanno
neppure un servizio di ac-
compagnamento e mangia-
no in una mensa in condizio-
ni igieniche disastrose. Nel
2016 del San Michele si oc-
cupò anche l’Anac, segna-
lando gravi anomalie sui ca-
noni per sublocazioni irre-
golari. Erano gli anni della
contestata gestione di R o-
meo Francesco Recchia, ex
dirigente della Corte dei
Conti, presidente dell’I pa b
che avocò a sé pure la carica
di direttore: il suo regno, du-
rato 16 mesi nel silenzio della
Regione, si concluse con le
dimissioni dopo l’intervento
dell’Anac e un’inchiesta del
T em p o .  L ’Istituto venne
commissariato e in tre anni si
succedono tre commissari:
quello attuale è Vin cen zo
Gagliani Caputo, deus ex
ma ch ina del Campidoglio
coi sindaci Rutelli, Veltroni e
Alemanno, attualmente se-
gretario della Giunta in Re-
gione. La stessa Regione che
da anni, nella migliore delle
ipotesi, non vigila sulle Ipab
e ora ne deciderà la sorte.
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LA DIRIGENTE PUNITA
L’ex segretaria dell’Isma
aveva denunciato sprechi
e fatto risparmiare
4 milioni di euro allo Stato:
alla fine l’hanno cacciata
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